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N° DATA 

 

OGGETTO ESTRATTO 

357  02/07/2013 

Liquidazione fattura Enel energia spa per 
consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione ed impianti vari periodo Maggio 
2013 

 Impegnare e pagare fatture all’ Enel energia spa per consumo energia elettrica pubblica 
illuminazione ed impianti vari periodo Maggio 2013 ,la somma di € 2.949,70 nei vari 
capitoli del bilancio di previsione 2013   

359  02/07/2013 

Rimborso ASP onere visite fiscali dipendenti 
assenti per malattia .-Liquidazione mesi di 
aprile ,maggio, giugno, luglio,agosto, ottobre, 
novembre e dicembre 2011  

 Liquidare all’ASP l’importo di € 2.020,87 per onere visite fiscali dipendenti assenti per 
malattia. imputare la somma al Cap. 1039 RRPP/12 intervento 1010203 del bilancio 
2013 in corso di formazione… 

381 05/07/2013 
Liquidazione del rendiconto economale relativo 
al secondo trimestre 2013 

Liquidare le spese dandone legale discarico all’economato comunale in complessive € 
8.134,16  per spese sostenute 2° trimestre 2013….. 

385 09/07/2013 
Liquidazione fattura alla ditta ENI spa relativa 
alla fornitura di buoni carburante codice CIG 
38012624A2 

Liquidare alla ditta ENI spa la somma di € 9.590,70 a saldo della fattura più € 3,00 per 
spese bancarie… 
Dando atto che la spesa di € 9.590,70 trova capienza nei vario capitoli di spesa  del 
bilancio 2013 in precedenza impegnata…. 

388 10/07/2013 
Impegno e liquidazione di spesa per acquisto di 
n. 30 voucher buoni lavoro presso l’esercizio 
commerciale “ tabacchi di Tantillo Giovanni” 

Impegnare e liquidare la somma di  € 3.801,00 per acquisto di n. 30 voucher buoni 
lavoro presso l’esercizio commerciale “ tabacchi di Tantillo Giovanni”. Imputare la spesa 
al cap.18902 int.1100403 del bilancio 2013 in corso di formazione… 

408 24/07/2013 
Anticipazione all’Ufficio economato per il terzo 
trimestre 2013 

Impegnare la spesa di € 700,00pro quota ai vari capitoli di bilancio 2013 in corso di 
formazione 

 
 


